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F E D E R A Z I O N E  M O T O C I C L I S T I C A  I T A L I A N A
COMITATO RE GIONALE

CIRCOLARE RICHIESTA MANIFESTAZIONI TURISTICHE TERRITORIALI 2018 

Norme Generali Richiesta Manifestazioni 
Le richieste di manifestazioni Mototuristiche, vanno inoltrate dai Moto Club affiliati od in corso di 
affiliazione alla FMI, nei tempi previsti e mediante gli appositi moduli debitamente compilati, 
direttamente al sottoscritto Comitato Regionale. 
Le richieste di iscrizione dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di pagamento per la tassa 
di iscrizione a calendario (se prevista) indicata sul MOD. C 2018. 
Il Moto Club, nel momento in cui promuove una Manifestazione, si impegna a corrispondere, 
entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di 
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti 
a gare e competizioni sportive nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e 
finali previste nel regolamento particolare di ogni singola manifestazione, attraverso la 
Responsabilità Civile Obbligatoria Gare (art.124 del Codice delle Assicurazione, art. 9, comma 6 
del CdS). 

Calendario prove   
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 20/01/2018 
Il Calendario Regionale verrà stilato nel rispetto delle date dei calendari nazionali di 
specialità. 

Disposizioni Generali  
Le manifestazioni, i cui regolamenti particolari perverranno al Co.Re. per l’approvazione meno di 
15 giorni prima della gara, saranno gravate di una soprattassa pari ad € 25,00 i Regolamenti 
Particolari che perverranno meno di 5 giorni prima della data della manifestazione saranno 
respinti e la manifestazione annullata; i versamenti effettuati saranno incamerati dalla FMI 
(RMM). 
La regolamentazione delle manifestazioni territoriali, seguirà il regolamento regionale di specialità 
approvato dal Co.Re. per l’anno 2018 e l’annesso nazionale di specialità. 

Precisazioni 
Le manifestazioni Turistiche approvate dallo scrivente Comitato se pur aperte alla 
partecipazione senza limitazione territoriale NON potranno avere la titolarità e la 
denominazione di Nazionale, definizione riservata ai solo eventi approvati dalla C.T.T.L. 
( Commissione Turistica e Tempo Libero) a livello nazionale. 

Concomitanze Attività Mototuristica  
I Co.Re. non potranno autorizzare motoraduni e motoincontri regionali, in concomitanza con 
motoincontri e motoraduni a carattere internazionale e nazionale, in calendario lo stesso periodo 
e nella stessa regione (RMM).  
Le manifestazioni sono aperte alla partecipazione dei tesserati FMI, provenienti da tutte le 
Regioni d’Italia; possono avere durata differente (uno,due giorni); l’importo di iscrizione è 
proposto dal Moto Club organizzatore. I Comitati Regionali possono determinare regole per 
eventuale sovrapposizione degli eventi autorizzati dallo stesso (distanze minime, numero 
massimo per settimana, ecc..). 
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ATTIVITÀ  di competenza Comitati R egionali 2018 

> MOTORADUNO (classico e itinerante)

 MOTORADUNO VEICOLI STORICI

 EVENTI DI AGGREGAZIONE (Motoincontro, Motocampeggio, Solidale e Sperimentale)

 FESTE BIKERS (solo per Club in elenco Bikers FMI 2018)

 MOTORAID

 GIMKANA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le richieste presentate al CoRe devono essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito 
ufficiale www.federmoto.it  o richiesti presso la sede del Comitato Regionale o via e-mail 
lazio@federmoto.it 

Per i versamenti si prega intestare a: 
Comitato Regionale FMI Lazio  
Via/P.zza Flaminia Nuova 830/31 cap 00189 Città Roma Pr RM 
IBAN   IT75N0100503309000000000946 

Il Presidente del Comitato Regionale 
Lazio 

http://www.federmoto.it/
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